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Concorso Internazionale 
«Premio Trio di Trieste» (Trieste) 
Intitolato alla leggendaria formazione che per oltre 
sessant’anni, dal 1933 al 1995, svolse attività concerti-
stica ai massimi livelli internazionali, il Concorso 
Internazionale «Premio Trio di Trieste» è stato istituito 
dall’associazione Chamber Music Trieste nel 1996. Nel 
corso della sua storia sono state ammesse al Concorso 
530 formazioni cameristiche per un totale di ben 1200 
musicisti, in formazioni dal duo al quintetto, provenien-
ti da 29 Paesi del mondo. Il che significa la presenza a 
Trieste di circa 170 persone, tra concorrenti, giuria, 
stampa e critici, ad ogni edizione del «Premio Trio di 
Trieste». La scelta del tipo di formazioni (unicamente 
per pianoforte e archi, dal duo al quintetto) vuole 
ricordare il repertorio più amato ed eseguito dal Trio di 
Trieste, ma anche limitare il giudizio delle giurie 
internazionali, che di anno in anno si susseguono, al 
"settore" più importante della cameristica. Costituito 
da due turni preliminari e una finale, il Concorso 
assegna un primo premio di 9.000 euro e 12 concerti 
presso prestigiose sedi europee. La ventesima edizione 
della competizione, che si svolgerà tra maggio e 
settembre di quest’anno, sarà dedicata alle categorie 
di duo, trio e quartetto per pianoforte e archi.
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TRIO GAON
PRIMO CLASSIFICATO «PREMIO TRIO DI TRIESTE» (TRIESTE, 2017)

Jehye Lee
violino

Samuel Lutzker
violoncello

Tae-Hyung Kim
pianoforte

Jean Françaix
(1912-1997)

Trio (1986)
[senza indicazione]

Scherzando
Andante

Allegrissimo

Johannes Brahms
(1833-1897)

Trio n. 1 in si bemolle maggiore op. 8 (revisione 1889)
Allegro con brio

Scherzo. Allegro molto
Adagio

Finale. Allegro
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Guida all’ascolto a cura della studentessa DAMS Francesca Slaviero
In collaborazione con l'Università di Torino

SI RINGRAZIANO LAVAZZA E ACQUA SANT’ANNA PER I PRODOTTI OFFERTI

maggior sostenitore



Il Trio Gaon si è costituito 
nel 2013 a Monaco di Bavie-
ra. I tre musicisti che lo 
compongono, diplomati al 
Conservatorio di Monaco 
sotto la guida di Ana 
Chumachenco, Friedemann 
Berger e Christoph Poppen, 
continuano ora ad affinare 
lo studio della Musica da 
camera all’ECMA, European 
Chamber Music Academy. 

Il Trio ha ben presto vinto premi in importanti Concorsi 
internazionali, quali l’Haydn di Vienna e il Music Prize of 
KulturKreis Gasteig e. V. di Monaco, dove ha raggiunto il 
gradino più alto del podio. Nel settembre 2017 ha vinto 
(con votazione unanime della giuria) la XVIII edizione del 
«Premio Trio di Trieste», aggiudicandosi anche il Premio 
Speciale “Anna Maria e Giorgio Ribotta” e il Premio 
Speciale “Dario De Rosa” per la migliore esecuzione di un 
Trio di Brahms, oltre a un importante numero di concer-
ti-premio.
Si è esibito regolarmente in Germania, Francia, Belgio, 
Austria e Corea del Sud, con diversi repertori in sale 
prestigiose come il Gasteig di Monaco, il Seoul Arts 
Center e la Salle Cortot a Parigi.
Il musicologo Harald Eggebrecht, ha scritto di loro sulla 
Suddeutsche Zeitung: «Oltre alle straordinarie capacità 
solistiche dei tre musicisti, sbalordisce anche la loro 
raffinatissima sensibilità nella ricerca di trasparenza e di 
equilibrio sonoro, nonché l’autentico senso di ciò che 
possa davvero significare suonare la musica da camera 
insieme».
Gianni Gori su Musica parla di «esecuzione magnifica del 
Trio in la di Ravel, nel camerismo sinfonico del Trio 
Gaon», Bizzarini su Archi Magazine coglie l’uniformità del 
livello altissimo mantenuto dal Trio Gaon in tutte le prove 
del «Premio Trio di Trieste», da Mozart a Ravel. Paola Pini 
su Opera Click sottolinea come il Trio si sia «distinto per 
qualità del suono, sensibilità attenta, capacità di 
esprimere drammaticità e pathos, con una personalità 
d’assieme bella e ben definita».

Scrivere di musica dal vivo 

Hai un’età tra i 14 e i 26 anni? Questo è per te.

Se stai leggendo, vuol dire che la musica ti attrae, ti 
interessa, ti piace. Allora perché non ci racconti le 
impressioni che suscita in te l’ascolto della musica 
classica dal vivo, in una sala da concerto? Perché non 
ci racconti le aspettative soddisfatte o deluse, quello 
che ti ha colpito in positivo o negativo, non solo nella 
musica, ma nell’esperienza nel suo complesso?

Prova allora a raccogliere le tue idee, dopo aver parte-
cipato a uno dei concerti della nostra stagione, e 
scrivicele nella forma che più ti è congeniale, da te 
liberamente scelta. Per tutto questo non sono neces-
sarie conoscenze specifiche e tantomeno tecniche 
della materia. Liberati da ogni preconcetto, apriti 
all’esperienza della musica d’arte, raccontala con le 
parole che ti piacciono.… chiunque può provare.

Per gli autori dei tre scritti reputati migliori ci saranno 
premi sotto forma di buoni acquisto Amazon da 500, 
300 e 200 euro; riconoscimenti sono previsti per tutti 
coloro che aderiranno all’iniziativa.

Partecipare è facile… invia un massimo di 4 scritti, di 
non più di 4000 battute ciascuno, in formato PDF a 
ufficiostampa@lingottomusica.it, indica nell’email il 
tuo nome, la tua data di nascita e il tuo numero di 
telefono, inserisci nell’oggetto del messaggio: “Scri-
vere di musica dal vivo “ e non dimenticare di allegare, 
come prova della tua presenza ai concerti, una 
scansione del biglietto d’ingresso. Hai tempo fino al 
15 maggio 2019 e se sarai selezionato tra i primi tre, ti 
sarà comunicato via email entro il 30 settembre 2019.

I premi saranno consegnati nel corso di una breve 
cerimonia a precedere il concerto inaugurale dell’edi-
zione 2019-2020 della rassegna Lingotto giovani.

Se non sei stato selezionato, il tuo impegno sarà 
comunque riconosciuto: potrai scegliere tra due 
biglietti omaggio per un concerto o uno sconto del 
20% sull’acquisto di due abbonamenti, e ancora libri e 
CD legati a Lingotto Musica.

Jean Françaix
Trio (1986)
Composizione 1986
Prima esecuzione Cheltenham Festival, Inghilterra, 1987
Prima edizione Schott, 1987
Consiglio discografico Atos Trio (Farao Classics, 2013)
Unica composizione destinata a quest’organico nel cospi-
cuo catalogo delle opere di Françaix, il Trio si presenta 
come una sorta di approdo di un lunghissimo percorso 
compositivo che ha portato l’autore francese ad arricchire 
come pochi altri, tra i grandi del Novecento, il repertorio da 
camera. L’opera appartiene infatti all’ultima fase creativa 
del compositore e rispecchia tutti i tratti salienti di una 
produzione, di matrice esplicitamente neoclassica, caratte-
rizzata da un taglio sempre leggero e umoristico, al riparo 
dalle sperimentazioni delle avanguardie contemporanee. 
Sempre al trio (nella fattispecie, per flauto, violoncello e 
pianoforte) Françaix si è dedicato ancora nel 1995, ormai 
ottantatreenne.
 

Johannes Brahms
Trio n. 1 in si bemolle maggiore op. 8 (revisione 1889)
Composizione Hannover 1853-1854 / Revisione 1889
Prima esecuzione New York, 1855 / Budapest, 1890
Prima edizione Breitkopf & Härtel, Lipsia, 1854 / Simrock, 
Berlino, 1891
Consiglio discografico Emanuel Ax, Leonidas Kavakos, 
Yo-Yo Ma (Sony Classical, 2017)
Il Trio op. 8 è la prima opera cameristica significativa nella 
produzione di Brahms. Scritto intorno ai vent’anni e accolto 
sin da subito da largo consenso fu comunque sottoposto - 
complici le perplessità avanzate nei confronti dell’equilibrio 
formale dell’opera da parte del celebre critico ed amico 
Eduard Hanslick - a un lavoro di revisione nel 1889. Il 
risultato portò a una drastica riduzione di alcune sezioni 
eccessivamente ridondanti frutto dell’inesperienza giovani-
le e alla semplificazione di alcuni passaggi tecnicamente 
troppo impervi che limitavano la diffusione del lavoro. In 
una lettera a Clara Schumann scriveva: «Non puoi immagi-
nare con quale fanciullaggine ho trascorso i bei giorni 
estivi. Ho riscritto il mio Trio in si maggiore e posso 
chiamarlo op. 108 invece che op. 8. Non sarà più rozzo 
come prima, ma sarà migliore?».


